Protocollo 0004504/2020 del 23/07/2020

Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati
Via Martiri di Piazza Loggia, 12 - 25030 Castelcovati (BS)
Tel. 030/718148 – Fax 030/7187947
C. F 82003370176 C.M. BSIC86200L
e-mail: bsic86200l@istruzione.it bsic86200l@pec.istruzione.it
Scuola dell’Infanzia
Comezzano Cizzago

Scuole Primarie
Comezzano Cizzago
Castelcovati

Scuole secondarie di I grado
Comezzano Cizzago
Castelcovati

Al Prof. FABRIZIO ZOTTI
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: INCARICO NON ONEROSO ESPERTO COLLAUDATORE
Progetto PON- FESR 2020 SMART CLASS PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-8
- CUP : E22G20000350007

Sottoazione
10.8.6A

Codice identificativo
progetto
10.8.6AFESRPONLO-2020-8

Importo
Importo
Totale
Titolo modulo autorizzato autorizzato autorizzato
forniture spese generali progetto
SMART CLASS

€
12.731,00

€ 269,00

€ 13.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO:

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del
programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne” ;

VISTA

l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 10448 DEL 05/05/2020;

VISTE

le indicazioni di gestione del progetto relativamente alla figura del collaudatore;

Documento informatico firmato digitalmente da TECLA FOGLIATA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACQUISITA la disponibilità del Prof. Zotti Fabrizio, docente in servizio presso questo dell’Istituto,
già nominato Funzione Strumentale per l’Innovazione Tecnologica ed Animatore
digitale per il corrente anno Scolastico, in possesso delle competenze necessarie alla
procedura di collaudo delle forniture e la relativa dichiarazione di assenza di
incompatibilità a rivestire l’incarico,

INCARICA
Il Prof. Zotti Fabrizio, nato a Chiari il 05/03/1967, in servizio presso questo Istituto, quale esperto
COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-8 .
L’esperto Collaudatore dovrà :
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica concordata con il Dirigente Scolastico
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
3. redigere i verbali di collaudo
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all’articolo 46 del D.A. n. 895/2001.
L’incarico viene reso a titolo non oneroso e resta inteso che l’incaricato non pretende né
pretenderà alcun compenso per tale incarico.

Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione e al sito web
www.iccastelcovati.edu.it.

